
Numeri verdi regionali e info viaggiatori  

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di 

informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio 

del nuovo coronavirus in Italia. Consulta anche le pagine dei siti regionali dedicate 

ai viaggiatori con informazioni utili, contatti e moduli per notificare rientri.  

 Abruzzo  

o 800 595 459  
o Info e modulo on line Arrivi e rientri in Abruzzo  

 Basilicata  

o 800 99 66 88  
 Calabria   

o 800 76 76 76  

 Campania  

o 800 90 96 99  
o Comunicazioni per i rientri da viaggi all'estero (pdf)  

 Emilia-Romagna  

o 800 033 033  
o Modulo segnalazione rientri dall'estero  

 Friuli Venezia Giulia  

o 800 500 300  
o Coronavirus: aggiornamenti su rientro in FVG dall'estero  

 Lazio  

o 800 118 800  

 Liguria  
o Per informazioni sul coronavirus scrivi 

a: sonoinliguria@regione.liguria.it  

o Obbligo di autosegnalazione e tampone per chi arriva dall'estero   

 Lombardia  

o 800 894 545  
o Disposizioni per chi fa ingresso in Italia  

 Marche  

o 800 936 677   
o Modulo on line segnalazione rientri dall'estero  

 Molise  
o Per informazioni sul coronavirus scrivi a: coronavirus@asrem.org     

 Piemonte  
o 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24  

o 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20  

o Istruzioni per chi rientra in Italia  

 Provincia autonoma di Trento  

https://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=3066485
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=3066485
https://www.rcovid19.it/
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/materiale-informativo
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/materiale-informativo
http://www.regione.campania.it/assets/documents/info-rientri-esteri-ordinanza-68.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportERHome/dafne/forms/rientro-estero
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportERHome/dafne/forms/rientro-estero
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/COVID19/argomento.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/COVID19/argomento.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA25/allegati/disposizioniPerIlRientroInItalia_7dic2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus.html
mailto:sonoinliguria@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/obbligo-tampone.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ordinanza-ingresso-italia
https://www.regione.marche.it/
https://serviziweb.asur.marche.it/rientri/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17083
mailto:coronavirus@asrem.org
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/coronavirus-rientro-italia-dallestero-istruzioni-operative
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni


o Per quesiti sui rientri dall'estero: 800 390 270 attivo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8 alle 17 con orario continuato e il sabato mattina dalle 

ore 8 alle 14.  

 Provincia autonoma di Bolzano  
o Info e modulo on line per chi rientra in Alto Adige  

 Puglia  

o 800 713 931  
o dall'estero +39 080 3373398  

o Info e modello autodichiarazione rientri  

 Sardegna  
o 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)  

o per i viaggiatori che fanno ingresso in Sardegna: 

urp.emergenza@regione.sardegna.it o numero verde 800 180 977  

o Modulo on line registrazione passeggeri in arrivo in Sardegna  

 Sicilia  

o 800 45 87 87  

 Toscana  
o 055 4385850, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13   

o Info e modulo on line su ingressi in Italia dall'estero  

 Umbria  

o 800 63 63 63  

 Val d’Aosta  

o 800 122 121  

 Veneto  

o 800 462 340  
o Emergenza coronavirus  

 

Numeri utili del Ministero della Salute  

Puoi chiamare il Ministero ai seguenti numeri:  

 dall’Italia numero di pubblica utilità 1500 - Covid-19  

 dall’estero ai numeri +39 0232008345 - +39 0283905385  

Consulta   

 la pagina dedicata ai Viaggiatori  

 App "Immuni"  

Cittadini e operatori sanitari possono chiedere assistenza sull'App "Immuni" al 

numero verde 800 91 24 91, attivo dalle 7 alle 22.  

Numero unico di emergenza  

http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp
https://siag.limequery.org/483785?lang=it
https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/coronavirus
https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/coronavirus
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/autosegnalazione-coronavirus
https://www.regione.sardegna.it/
mailto:urp.emergenza@regione.sardegna.it
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?&s=405469&v=2&c=94255&t=1
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero
https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero
https://www.regione.umbria.it/home
https://www.regione.umbria.it/home
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=4275256
https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=4275256
http://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/corona-virus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.immuni.italia.it/


Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario. In caso di 

sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi 

medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia 

medica. Oppure chiama il numero verde regionale o il numero di pubblica utilità 

1500.  

 


